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AVVISO 2/2018

BANDO DI SELEZIONE FORMATORI
ex D.D.G. 2828 del 28 giugno 2018
“Riservato agli iscritti all’albo degli operatori della formazione professionale”
di cui all’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, in possesso di assunzione a tempo
indeterminato entro il 31.12.2008

La sottoscritta Rosalia d’Alì, nella qualità di legale rappresentante dell’Ente di Formazione ADA
Comunicazione s.r.l., con sede legale a Trapani, in via Generale Ameglio n. 37, Codice Accreditamento 173
DDG n.6197 del 14/10/2016
premesso che
-

la società, per lo svolgimento dei corsi di formazione per
“Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili” CS 449 - ED 631, sede Trapani (TP);
“Tecnico di accoglienza turistica” CS 15 – ED17, sede Trapani (TP);
“Addetto panificatore pasticcere” CS 8 - ED 9, sede Trapani (TP);
promossi ai sensi dell’ “Avviso 2/2018 per la Costituzione del Catalogo Regionale dell’offerta formativa
e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in
Sicilia”, con il contributo dell’UE, PO FSE SICILIA 2014-2020, ha la necessità di individuare
collaboratori esterni in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dei moduli didattici
previsti nei predetti corsi;

-

con D.D.G. n. 2828 del 28 giugno 2018 sono state impartite, agli enti di formazione interessati, dal
Dipartimento Formazione Professionale della Regione Siciliana, le indicazioni da seguire per il
reclutamento dell’eventuale personale esterno di cui al punto l) del medesimo citato avviso 2/2018;

-

alla luce dell’accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della
formazione professionale, sottoscritto il 23/07/2018, finalizzato a definire i criteri, le modalità e le priorità
per il reinserimento del personale rimasto senza incarico, iscritto all’Albo Regionale degli operatori della
formazione professionale previsto dall’art. 14 della L.R. 24/1976 in tutte le attività formative, orentative e
di accompagnamento al lavoro finanziate dalla Regione Siciliana con riserve regionali, nazionali e
comunitarie, relativamente alle attività finanziate nel corso del prossimo triennio
emana

il presente avviso pubblico, redatto sulla base delle indicazioni impartite con il richiamato D.D.G. n. 2828, per
il reclutamento dei collaboratori esterni che potranno svolgere i moduli didattici di seguito specificati, nei corsi
di formazione richiamati in premessa.
Moduli formativi, durata e corrispettivi previsti
I moduli formativi per lo svolgimento dei quali viene effettuata la selezione oggetto del presente avviso sono
quelli riportati negli elenchi allegati, in cui sono analiticamente indicati la denominazione, la sede e la durata
del corso di formazione, la denominazione e la durata dei singoli moduli formativi, il livello EQF di ciascun
corso, l’importo orario lordo che sarà corrisposto per ciascuna ora di docenza.
Requisiti
I candidati interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
- non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- essere iscritti all’Albo dei formatori, di cui all’art. 14 della L.R. n.24/1976, in possesso di assunzione
a tempo indeterminato entro il 31.12.2008;

-

essere in possesso di titolo di studio, laurea o diploma, e/o titoli formativi pertinenti rispetto ai moduli
oggetto della candidatura ed esperienza professionale propria della fascia A, secondo le indicazioni
fornite dal Vademecum FSE SICILIA 2014-2020.

Modalità di presentazione dell’istanza
Per partecipare alla selezione i candidati interessati dovranno presentare apposita istanza, a mano o a mezzo
servizio postale, presso la sede della società sita a Trapani in via Generale Ameglio n. 37, o via pec all’indirizzo
info@pec.adacomunicazione.it entro e non oltre le ore 12 del 6 agosto 2018: non farà fede il timbro postale.
L’istanza potrà essere redatta in forma libera e dovrà contenere i dati anagrafici, i recapiti del candidato, lo
stato di occupazione/disoccupazione, il modulo o i moduli dei vari corsi per i quali ci si candida e la
dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, del possesso dei requisiti previsti.
Oltre al documento di riconoscimento in corso di validità, all’istanza dovrà essere allegato il curriculum vitae
redatto in formato europeo.
Modalità di selezione
La selezione sarà effettuata, giorno 7 agosto alle ore 15,00 presso la sede dell’Ente A.D.A. Comunicazione
s.r.l. a Trapani in via Generale Ameglio n. 37, da una commissione appositamente nominata dall’ente e
consisterà in un colloquio durante il quale saranno accertate le esperienze didattiche e professionali, la capacità
e la ricchezza dell’espressione verbale, le attitudini relazionali, la disponibilità al lavoro di gruppo. Saranno
considerate anche le tutele prioritariamente accordate alle categorie indicate nel relativo titolo XI “Altre
Materie” del CCNL. Ad ogni candidato la commissione attribuirà un punteggio complessivo espresso in
trentesimi: al termine della selezione la commissione predisporrà le graduatorie definitive suddivise per moduli
e per corsi.
I candidati che otterranno un punteggio minimo pari a 18 saranno considerati idonei allo svolgimento delle
mansioni oggetto della selezione.
La società si riserva, comunque, il diritto di non procedere con l’assegnazione degli incarichi ai candidati
risultati idonei.
La mancata partecipazione, non giustificata, alla selezione sarà considerata quale rinuncia alla selezione stessa:
eventuali modifiche della data, sopra indicata, prevista per la selezione saranno comunicate ai candidati.
Al termine delle operazioni di selezioni la Commissione procederà a stilare una graduatoria che sarà pubblicata
sul sito internet www.adacomunicazione.it e inoltrata all’Amministrazione Regionale.
Inquadramento contrattuale
In caso di definitiva ammissione a finanziamento dei corsi di formazione richiamati in premessa, ai candidati
selezionati sarà offerta la possibilità di sottoscrivere un contratto di collaborazione o prestazione individuale,
sulla base di quanto previsto dall’Avviso 2/2018, dal Vademecum FSE SICILIA 2014-2020 e dal D.D.G. n.
2828, per lo svolgimento dei vari moduli formativi per i quali risulteranno essere stati selezionati: il
corrispettivo lordo orario previsto è quello indicato per ciascun corso negli allegati al presente avviso.
I corsi di formazione si svolgeranno nel periodo settembre 2018 - ottobre 2019, periodo durante il quale tutti i
candidati selezionati dovranno svolgere la propria prestazione.
Ai sensi del D.lgs n.196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura
selettiva sono raccolti ai fini della selezione stessa. Nella istanza di partecipazione il candidato dovrà
esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali da fornire all’Amministrazione
per la partecipazione alla procedura selettiva.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la sede di ADA Comunicazione s.r.l., via G. Ameglio
n. 37, 91100 Trapani, dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-13.00 ai seguenti recapiti: Tel. 0923.20699 – Email info@adacomunicazione.it
Trapani, 30 luglio 2018
Il Legale rappresentante
Dott.ssa Rosalia d’Alì

Allegati: elenchi corsi e moduli formativi

Rif.

Sede

Area professionale

Profilo

Durata in ore

CS449 -ED 631

Trapani

SERVIZI ALLA
PERSONA

Assistente all'autonomia ed alla
comunicazione dei disabili

944, di cui 180 di
stage

CS8 – ED9

Trapani

AGRO
ALIMENTARE

Addetto panificatore pasticcere

644 di cui 240 di
stage

CS 15-ED 17

Trapani

TURISMO E SPORT

Tecnico di accoglienza turistica

676, di cui 240 di
stage

Corso per Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili - ED 631
Ore: 944 ore, di cui 180 di stage
Sede: Via gen. Ameglio 37 – Trapani
EQF 4
Esperienza professionale richiesta per tutti i docenti: fascia professionale A del Vademecum FSE SICILIA
2014-2020.
Mansione: Svolgimento di attività didattica relativa al modulo indicato.
Titolo di studio richiesto: laurea o diploma coerente con il modulo da svolgere
Corrispettivo lordo orario previsto: € 24,00.

Modulo Formativo

ore

1

Normativa sulla privacy e protezione dei dati personali

10

2

Elementi di anatomia/fisiologia

10

3

Elementi di psicologia dello sviluppo, del linguaggio, della
comunicazione e della disabilità

16

4

Strategia e tecniche di comunicazione

14

5

Classificazione delle funzionalità e delle disabilità

16

6

Strumenti per la network analysis

20

7

Tecniche di Analisi funzionale dei disturbi comportamentali

24

8

Nozioni di organizzazione e funzionamento degli istituti
scolastici e dei servizi sociosanitari

6

9

Elementi sulla normativa sulla tutela dei diritti dei disabili e
promozione dell’integrazione

12

10

Elementi di riabilitazione fisica, sensoriale e psico-sociale

24

11

Elementi di psicopedagogia e attività di sostegno

24

12

Elementi di base sugli ausili e materiale didattico speciale a
supporto dell’apprendimento

12

13

Principi, metodologie e tecniche della progettazione socioeducativa

24

14

Elementi di LIS – Lingua dei segni italiana

54

15

Elementi di base della LIS Tattile

50

16

Elementi di base di codifica braille e dei diversi linguaggi per la
60
comunicazione per le diverse abilità

17

Metodi, tecniche e strumenti di comunicazione aumentativa e
alternativa

35

18

Conoscenza generale delle strutture territoriali e associazioni di
riferimento

6

19

Metodologie e tecniche per la riduzione dei disturbi
comportamentali

26

20

Ausili e tecnologie per l’apprendimento mediato

20

21

Elementi di etica professionale

6

22

Elementi di psicologia familiare

20

23

Didattica speciale ed integrazione scolastica

20

24

Elementi della sociologia della disabilità

24

25

Metodologie e tecniche della relazione di aiuto e del dialogo
educativo

20

26

Strumenti per l’analisi dei processi di comunicazione e tecniche
per l’integrazione nel gruppo

14

27

Metodi e strumenti di valutazione didattica

24

28

Strumenti per la pianificazione, documentazione, monitoraggio
e verifica dell’intervento di sostegno

20

29

Teorie e metodologie della valutazione psico-pedagogica per
verificare l’andamento dell’intervento di sostegno

20

30

Cultura d’impresa

4

31

Spendibilità della professione

4

32

Diritto del lavoro e sindacale

6

33

Introduzione agli autismi

10

34

Stress e prevenzione del “Burn-Out” nelle professioni d’aiuto

6

35

Approccio ai disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione

20

36

Comunicazione visivo e gestuale

30

37

Audiologia

4

38

Le disabilità visive

5

39

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

40

Alfabetizzazione informatica

32

Corso per Addetto panificatore pasticcere - ED 631
Ore: 644 ore, di cui 240 di stage
Sede: Via gen. Ameglio 37 – Trapani
EQF 2
Esperienza professionale richiesta per tutti i docenti: fascia professionale A del Vademecum FSE SICILIA
2014-2020.
Mansione: Svolgimento di attività didattica relativa al modulo indicato.
Titolo di studio richiesto: laurea o diploma coerente con il modulo da svolgere
Corrispettivo lordo orario previsto: € 24,00.

Modulo Formativo

ore

1

Tecniche di comunicazione e organizzazione del lavoro

16

2

Elementi di gastronomia e merceologie alimentare

32

3

Normativa di igiene alimentare e norma HACCP

20

4

Tecniche di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione
degli alimenti

20

5

Qualità dei prodotti e del servizio

20

6

Principi di nutrizione e dietetica

24

7

Procedure e tecniche di igiene, sanificazione e riordino degli
spazi di lavoro

20

8

Macchine, utensili e attrezzature di lavoro

22

9

Tecniche di impasto, lievitazione e cottura prodotti da forno

90

10

Tecniche di lavorazione pasticceria fresca e secca

90

11

Cultura e creazione d'impresa

6

12

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

13

Alfabetizzazione informatica

32

Corso per Tecnico di accoglienza turistica - ED 17
Ore: 676 ore, di cui 240 di stage
Sede: Via gen. Ameglio 37 – Trapani
EQF 5
Titolo di studio richiesto: laurea o diploma coerente con il modulo da svolgere
Corrispettivo lordo orario previsto: € 24,00.

Modulo Formativo

ore

1

Cenni storico - culturali del territorio

32

2

Servizi turistici del territorio

8

3

Tecniche di analisi della domanda turistica

12

4

Tecniche e strumenti di archiviazione e classificazione delle
informazioni

12

5

Elementi di legislazione turistica

12

6

Normativa sulla Privacy e protezione dei dati personali

10

7

Tecniche di comunicazione

16

8

Elementi di marketing territoriale

12

9

Elementi di networking

16

10

Psicologia del turista

8

11

Tecniche di negoziazione e problem solving

8

12

Elementi di Lingua inglese per il turismo

30

13

Elementi di lingua francese

50

14

Promozione turistica e web marketing

14

15

Elementi di marketing strategico e operativo, strategico e
culturale

8

16

Marketing dell'accoglienza turistica

6

17

Qualità del servizio: standard e valutazione

16

18

Percorsi culturali, naturalistici ed enogastronomici del territorio

36

19

La gestione delle prenotazioni

12

20

Prodotti agroalimentari e gastronomici del territorio

12

21

Organizzazione della struttura ricettiva e del front office

18

22

Cultura d'impresa

6

23

Diritto del lavoro

6

24

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

25

Alfabetizzazione informatica

32

26

Modulo di lingua inglese

32

